
        

Avviso: Richiesta Disponibilità medici aspiranti al conferimento di 

incarico provvisorio di Assistenza Primaria.  
 

La ASSL di Lanusei deve provvedere – ai sensi dell'art. 38 dell' A.C.N. Per la 

Medicina Generale del 29/07/2009 - ad assegnare l’incarico provvisorio di Assistenza 

Primaria per gli ambiti territoriali: 

Ambito n. 1.3: Villagrande Strisaili – Arzana – con sede Villagrande; 

Ambito n. 1.7: Osini - Ulassai - Gairo - Seui – Ussassai – con sede Seui; 

Ambito n. 1.7: Osini - Ulassai - Gairo - Seui – Ussassai – con sede Ussassai. 

 

I medici interessati devono far pervenire la propria domanda, che potrà anche essere 

consegnata a mano, al seguente indirizzo ASSL Lanusei via Piscinas, 5 o inviata per 

posta elettronica all’indirizzo Pec: cureprimarie@pec.asllanusei.it                             

entro le ore h.12.00  del 21/06/2018. 
 

La modulistica è disponibile presso la sede: Casa della Salute in via G. Pilia 

fronte Ospedale o scaricabile dal sito.  
 

L'incarico decorrerà  dal 01/07/2018 per mesi dodici e cessa comunque al momento 

dell’individuazione del medico avente diritto.  

L'incarico verrà affidato – ai sensi dell'A.C.N. di Medicina Generale del 29/07/2009 : 

1) Medici inseriti nella graduatoria regionale valida per l’anno 2018, BURAS n. 57 

Supplemento Straordinario N.89 del 07/12/2017 della medicina generale con priorità 

per i medici residenti nell’Azienda.  

 

Nella domanda possono essere inseriti più ambiti,  in sede di convocazione se ci 

saranno più concorrenti per lo stesso ambito, la sede sarà affidata al medico con 

punteggio più alto in graduatoria regionale. 

Se non ci fossero medici inseriti in graduatoria regionale, disponibili a detto incarico, 

l’ASSL di Lanusei si riserverà di assegnare l’incarico a medici presenti nella 

graduatoria di area valevole per l’anno 2018. 
 

SC MEDICINA CONVENZIONATA 

Direttore dottor Alberto Mura 
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SC MEDICINA CONVENZIONATA 

PER INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE TELEFONARE AL N° 0782 490 460 O RIVOLGERSI AL FUNZIONARIO 

C/O gli uffici  Casa della Salute Via Giuseppe Pilia 08045 Lanusei 
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